
SPECIALE 4 AMICI + AUTO INCLUSA
SARDEGNA

#ajò #e mera e’ cosa  #sardegna

Residence Badus
Badesi  SS 

per persona

PREZZO FINITO
a partire da

€300
nave da civitavecchia

dal 17/07 al 12/09
solo Pernottamento



GO4SEA S.R.L .  |  T.  +39 080 926 0409 |  info@go4sea.com |  www.go4sea.com 

    OPERATIVO NAVE GRIMALDI

SOGGIORNO CIVITAVECCHIA - OLBIA OLBIA - CIVITAVECCHIA BILO  4

18/07 - 25/07 17/07 H. 22:45 - 07:00 25/07 H. 12:30 - 19:30 383
25/07 - 01/08 24/07 H.  22:45 - 07:00 01/08 H. 12:30 - 19:30 436
01/08 - 08/08 31/07 H. 22:45 - 07:00 08/08 H. 12:30 - 19:30 470
08/08 - 15/08 07/08 H.  22:45 - 07:00 15/08 H. 12:30 - 19:30 530
15/08 - 22/08 14/08 H.  22:45 - 07:00 22/08 H. 12:30 - 19:30 543
22/08 - 29/08 21/08 H.  22:45 - 07:00 29/08 H. 12:30 - 19:30 420
29/08 - 05/09 28/08 H.  22:45 - 07:00 05/09 H. 12:30 - 19:30 354
05/09 - 12/09 04/09 H.  22:45 - 07:00 12/09 H. 12:30 - 19:30 300

LE qUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E INCLUDONO:
° Nave Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia in passaggio ponte
° Auto Standard
° 7 notti in Solo Pernottamento 
° Assicurazione medico-bagaglio
° Luce, acqua, gas e biancheria da letto, aria condizionata, “SET 
MARE” in dotazione all’interno dell’appartamento per l’intero 
soggiorno (1 ombrellone, 2 spiaggine), utilizzo piscina, parco 
giochi “KIT CORTESIA” (nécessaire per il bagno); “CONNESSIONE 
INTERNET”; servizio di informazioni su escursioni e noleggio 
auto e moto

SUPPLEMENTO DA PAGARE IN AGENZIA: Forfait Infant 0-2 
anni € 50 
COSTI DA PAGARE IN LOCO:
° PULIZIA FINALE: Monolocale € 40, Bilocale € 50, Trilocale 
€60. Angolo cottura a cura del cliente, altrimenti supplemento 
di € 50. 
° CAUZIONE: € 150, rimborsabile dopo una verifica dello stato 
dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari 
dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale verrà reso per 
mezzo di bonifico bancario o storno della preautorizzazione.
TASSA DI SOGGIORNO: se in vigore, dovrà essere saldata in loco 
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Badesi  -  ss  
TraTTamenTo solo pernottamento

L’accoglienza familiare è la carta vincente per farvi trascorrere le vostre vacanze al mare in Sardegna facendovi sentire come a casa vostra. 
La quiete, il mare cristallino e le piú belle spiagge della Sardegna fanno da contorno ad una vacanza al mare confortevole in coppia, rilassante con 
la famiglia e indipendente insieme agli amici, unita al bellissimo panorama del Golfo dell’Asinara.
Ampie aree relax, 2 piscine, solarium con lettini e ombrelloni, area picnic con barbecue e per i piú piccoli: ludoteca con video games e parco giochi, 
piscina.
NOTE: check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Gli arrivi fuori orario devono essere preventivamente comunicati. Per eventuali 
arrivi dopo le 24:00 i clienti verranno accolti e alloggiati il giorno successivo, oppure, su richiesta alla prenotazione, accettati con un supplemento 
di € 50 da pagare in loco.  
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